CABOTO

mapping master
La soluzione competitiva
per la geomatica, l'agricoltura
di precisione e la termografia aerea.
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sf6
apr vtol
INSPECTOR

multiruolo
per i voli
specializzati

inspection ruler
Massimo controllo e altissimo dettaglio
nell’ispezione degli impianti industriali,
energetici, dei sistemi complessi e delle
infrastrutture.

HUNTER

domain scenario
Un nuovo standard nel situation awareness
per la pubblica sicurezza, law enforcement,
gestione delle emergenze e degli eventi
catastrofici, homeland security.
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massimo controllo del payload e perfetta
sincronizzazione dei logs.
un’ampia serie di sensori possono essere
intercambiati tra di loro tramite l’innesto rapido.
ogni sensore è dotato di una scheda
di connessione con l’autopilota miniaturizzata.

un’infinità di operazioni automatiche
ottimizzate per ogni volo specializzato.
autopilota di nuova generazione:
skyrobotic sr-5000 è il cuore delle funzionalità
avanzate dell’sf6.
• funzioni di taget tracking
per le riprese video
• navigazione a velocità dinamica
per il rilievo aerofotogrammetrico
• navigazine su piano automatico 3d

sf6
apr vtol
skydirector
//

//

//

prestazioni superiori.
capacità di volo in un range esteso
di temperature -20° +50°.
capacità di gestire raffiche fino a 10 m/s.
endurance fino a 40 min in condizioni di lavoro.

skydirector
pianificazione avanzata, controllo completo
del volo, poche semplici mosse per realizzare
il piano di volo adatto ad ogni applicazione.
simulatore di missione
il simulatore integrato permette un’efficace
percezione dello scenario operativo.
dall’addestramento alla pianificazione
di un rilievo, skydirector consente
di ottimizzare sicurezza, tempi e risultati.
tools di settaggio avanzato
permettono di settare il velivolo
in modo semplice ed intuitivo
per ogni tipologia di volo.

BENEFITS DI SISTEMA
sicurezza e regolamentazione
safety, un aspetto centrale nell’apr skyrobotic.
gestione automatica delle failure, ridondanze, sistema
di terminazione del volo indipendente e la possibilità
di pianificare “no fly zone” sono le componenti che
permettono all’operatore di essere abilitato da enac
nei vari profili di missione inclusi i voli in prossimità
di zone congestionate.
pianificazione e simulazione
dall’addestramento alla massima percezione dello
scenario operativo con l’applicativo skydirector.
installato sul tablet, attraverso i tools di pianificazione
e grazie al simulatore integrato, consente di ottimizzare
ogni volo specializzato.
easy-to-use
rendere semplice ed intuitivo anche ciò che
è estremamente avanzato e sofisticato:
questo è il core business della tecnologia skyrobotic.
funzionalità automatiche avanzate
dall’aerofotogrammetria alle riprese video:
svolgere operazioni complesse in modo automatico è il
valore aggiunto della tecnologia sapr di skyrobotic.
prestazioni
l’endurance e il raggio di missione tipici di
un’ala fissa uniti alla semplicità di utilizzo
e alla capacità di hovering di un avanzato sistema vtol
con specifiche rugged e range esteso.
multisensore
molteplici sensori intercambiabili
con un’architettura plu&play
(rgb hd, flir, multispettrali, micro lidar etc.)
consentono all’operatore di affrontare
con successo ogni applicazione.

foto e video sempre perfetti.
sistema di girostabilizzazione 2/3 assi brushess
con ahrs ad elevata precisione.
controllo automatico o manuale di puntamento
per generare foto e video di altissima qualità,
nadirali o oblique all’ angolo desiderato.

